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CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Estratto avviso di gare per pubblico incanto. 

 

Il Comune di Giugliano in Campania, Ufficio Gare e Appalti del Settore Opere Pubbliche e Viabilita’, 
espleterà le seguenti gare di pubblico incanto:  

a) acquisto immobile sito al Corso Campano angolo via della Resistenza “ex asilo nido” da destinare a 
parcheggio ed uffici, Importo a base d’asta di E 387.342,67 al netto d’IVA; di cui E 379.595,82 per i lavori 
e E 7.746,85 per gli della sicurezza.  

Scadenza 11 settembre 2003 

Apertura delle offerte: 12 settembre 2003 

Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge n. 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari. 

b) Completamento, impianto di calcio località Varcaturo e complesso sportivo in via Casacelle; 
importo a base d’asta di E 800.508,00 al netto d’IVA; di cui E 760.483,00 per i lavori e E 40.025,00 per gli 
oneri della sicurezza.  

Scadenza 25 settembre 2003 

Apertura delle offerte  26 settembre 2003 

c) Sistemazione strade via P. Mascagni, via Madonna delle Grazie e trav.”; importo a base d’asta di E 
365.400,00 al netto d’IVA; di cui E 360.000,00 per i lavori e E 5.400,00 per gli oneri della sicurezza. 

 Scadenza 30 settembre 2003 

Apertura delle offerte 1 ottobre 2003.  

Sistema di aggiudicazione: gare b) e c), pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) 
della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Saranno escluse dalla gara le offerte ritenute anomale al sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

L’appalto sarà aggiudicato anche se 

perverrà una sola offerta valida. 

I bandi di gara integrali saranno pubblicati all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web 
www.comune.giugliano.na.it”, che potranno essere richiesti, visionati ed acquistati, dalle Imprese 
interessate, unitamente agli elaborati progettuali, inerenti le tre gare, presso l’ELIOGRAFIA “GRAPHOS” 
sas. Corso Campano, n. 201/203,. tel. e fax n. 0815068111- Le offerte redatte in conformità ed alle 
disposizioni dei bandi di gara, dovranno pervenire, pena la esclusione dalla gara, al protocollo generale, 
esclusivamente per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o tramite ricorso all’auto 
prestazione (art. 8 D.Lgs. n. 261/99).  

Il responsabile dei procedimenti è l’Ing. Vittorio Russo. 

Giugliano, 22 luglio 2002 

 
Settore Opere Pubbliche e Viabilità 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Russo 

 
 

 


